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Riassunto
I principali obiettivi della collaborazione tra Istituto superiore di sanità e Associazione italiana registri
tumori (ISS-AIRTUM), uno degli sviluppi del Progetto SENTIERI, sono: stimare l’incidenza dei tumori nei
SIN; analizzare il profilo di incidenza dei tumori in età pediatrica (0-14 anni) e adolescenziale (15-19
anni); commentare i dati di incidenza in relazione a una griglia di ipotesi eziologiche.
Nel complesso, in 141 dei 298 Comuni inclusi in SENTIERI, il progetto a cui è stato dedicato un Sup-
plemento di Epidemiologia & Prevenzione pubblicato nel 2010, è attivo un Registro tumori AIRTUM.
La finestra temporale di attività di registrazione dei tumori che verrà considerata nello studio è rela-
tiva al decennio 1996-2005. Il numero di casi di tumore attesi nella popolazione dei singoli SIN verrà
stimato applicando i tassi di incidenza (specifici per sede, età, genere e periodo di calendario), delle
seguenti popolazioni di riferimento: a) popolazione servita dall’insieme dei Registri tumori operanti sul-
l’intero territorio nazionale (pool nazionale); b) popolazione residente nella macroarea geografica dei
Registri tumori nella quale è inserito il SIN; la classificazione di macroarea è quella proposta dall’Istat
(Nord, Centro, Sud e Isole) e adottata dall’AIRTUM.
Lo studio dell’incidenza dei tumori in età pediatrica e adolescenziale è una delle principali priorità de-
gli organismi di sanità pubblica comunitari e internazionali, connessa all’esigenza di proteggere la sa-
lute infantile dall’esposizione involontaria ai fattori di rischio ambientali.
Nello studio collaborativo l’incidenza dei tumori verrà analizzata anche nei registri diversi da quelli spe-
cializzati infantili, per le classi di età 0-14, 15-19 e 0-19 anni. Il calcolo del rischio di incidenza (SIR) in
ciascun SIN adotterà come unico riferimento il pool nazionale dei registri.
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Abstract
The collaborative study between Istituto superiore di sanità and Associazione italiana registri tumori
(ISS-AIRTUM) aims at investigating cancer incidence in polluted sites for adults and for children (0-14
years) and adolescents (15-19 years) to comment the study results in the light of a set of a priori hy-
potheses. On the whole, 141 out of 298 municipalities included in SENTIERI Project are served by a
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L’interesse dello studio dell’incidenza dei tumori nei siti con-
taminati è stato alla base di un progetto pilota svolto dal Reparto
di epidemiologia ambientale dell’ISS in collaborazione con il
Registro tumori dell’ASL NA 4. Questo progetto ha valutato
l’incidenza e la distribuzione spaziale della patologia oncologica
in un’area sottoposta a una serie di fattori di pressione am-
bientale, in particolare a procedure improprie di smaltimento
dei rifiuti pericolosi; dettagli del progetto pilota sono presentati
nel Capitolo 10.
Sulla base degli elementi sopra esposti, è stata recentemente av-
viata una collaborazione scientifica tra l’Istituto superiore di sa-
nità e l’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) in me-
rito allo studio dell’incidenza delle patologie neoplastiche nei siti
di interesse nazionale per le bonifiche.7

I principali obiettivi di tale collaborazione scientifica sono:
� stimare l’incidenza dei tumori nei SIN, per le patologie neo-
plastiche già indicate nello studio di mortalità SENTIERI e al-
tre opportunamente definite;
� analizzare il profilo di incidenza dei tumori per tutte le età
(0-85+), per l’età pediatrica (0-14 anni) e adolescenziale
(15-19 anni);
� commentare i dati di incidenza in relazione alla griglia di ipo-
tesi eziologiche come definite dalla valutazione a priori del-
l’evidenza epidemiologica messa a punto in SENTIERI;4

� contribuire alla stima dell’impatto sanitario dei siti conta-
minati, affiancando al dato di mortalità quello dell’incidenza
oncologica;
� contribuire su basi razionali all’individuazione delle priori-
tà per gli interventi di risanamento ambientale.

PROTOCOLLO DELLO STUDIO
Base dello studio e copertura geografica dei
Registri tumori dei Comuni inclusi nei SIN
Sul totale dei 44 SIN inclusi e analizzati in SENTIERI, 22
sono coperti, interamente o in parte, da un registro tumori
(tabella 1). In 16 di questi la copertura è garantita da un re-
gistro di popolazione generale, in sette da un registro tumori
infantili. Nel SIN “Basso bacino del Chienti” è attiva la re-
gistrazione dei tumori infantili (3 Comuni su 5), nei re-
stanti due vi sono registri di popolazione. Nel SIN di Cen-
gio e Saliceto, 28 dei 32 Comuni sono coperti dal Registro
tumori infantili.
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Cancer Register participating to the AIRTUM network. For a description of SENTIERI, refer to the 2010 Supplement of Epi-
demiologia & Prevenzione devoted to SENTIERI Project.
The time window of the study is the period 1996-2005. The number of expected cases in each polluted site will be estimated
by applying incidence rates of the national pool of cancer registries and of the pool of the geographic macroarea in which each
site is located: Northern, Central, Southern Italy and Islands.
Cancer incidence in children and adolescents is one of the main priorities of international public health institutions, because of
the need to protect childhood health from involuntary exposure to environmental risk factors. Standardized incidence ratios (SIRs)
will be computed using expected figures derived from the national pool of cancer registries.
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PREMESSA
Il presente contributo rappresenta il progetto preliminare
di collaborazione scientifica tra AIRTUM e Istituto supe-
riore di sanità.

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni l’Istituto superiore di sanità (ISS) ha svolto
un ruolo guida nel sistematizzare le conoscenze disponibili su-
gli approcci metodologici delle indagini epidemiologiche nei
siti contaminati e sulla gestione dei rischi sanitari.1-3

L’attività di ricerca a livello nazionale sulle tematiche sanitarie
nei siti contaminanti si è recentemente concretizzata nel Pro-
getto SENTIERI,4 i cui risultati sono pubblicati nella prima se-
zione del presente Supplemento.
SENTIERI, analogamente a tutti gli studi descrittivi sulla mor-
talità, è affetto da limiti legati al disegno ecologico e al fatto che
l’evento allo studio è il decesso. Quest’ultimo fattore può essere
almeno in parte superato utilizzando esiti sanitari, quali la
morbosità o l’incidenza tumorale.5

Lo studio dell’incidenza delle malattie oncologiche rientra nelle
finalità degli studi sull’impatto sanitario dei siti contaminati.2,3,6

Rispetto all’analisi di mortalità del Progetto SENTIERI, lo stu-
dio dell’incidenza dei tumori si caratterizza per quattro princi-
pali elementi di interesse:
� la qualità diagnostica, superiore a quella della certificazio-
ne necroscopica;
� una maggiore informatività rispetto alla mortalità, in quan-
to l’incidenza non è influenzata dai fattori determinanti della
sopravvivenza, quali la tempestività della diagnosi, l’appropriatezza
delle terapie e la possibilità di accesso a centri d’eccellenza per
la diagnosi e la terapia;
� la possibilità di studiare tumori a bassa letalità (es: tumori pe-
diatrici) per i quali gli studi di incidenza, rispetto a quelli di mor-
talità, sono più informativi e anche più appropriati;
� il fatto che la registrazione della residenza al momento del-
l’incidenza ha maggiore probabilità, rispetto a quella in cui si
è verificato il decesso, di coincidere con la residenza in cui è oc-
corsa l’esposizione ambientale efficace.
A fronte di questi vantaggi, lo studio di incidenza presenta tut-
tavia alcuni limiti legati all’incompleta copertura territoriale
della registrazione dei tumori e all’assenza di uniformità nella
durata della serie temporale dei dati disponibili.



Nel complesso, in 141 dei 298 Comuni inclusi in SENTIERI
è attivo un registro tumori AIRTUM, con una copertura di
circa due milioni di abitanti. Per la copertura dei SIN da parte
dei registri mesoteliomi si rinvia alle fonti bibliografiche del
Capitolo 9.

Finestra temporale per l’analisi dei dati di
incidenza
La finestra temporale di attività di registrazione dei tumori che
verrà considerata nello studio è relativa al decennio 1996-
2005. In ogni SIN verrà studiata l’incidenza relativamente agli
anni per i quali sono disponibili i dati di attività dei registri in-
teressati.
Nella tabella 2 viene riportata, per ciascuno dei 22 SIN inclusi
nello studio, la copertura temporale dei registri tumori che, in-
teramente o in parte, servono la popolazione residente nei Co-

muni dei SIN. La copertura sull’intero decennio riguarda 18
dei 22 SIN (82%) inclusi nello studio.

Selezione delle sedi neoplastiche
Nelle tabelle 3 e 4 sono elencate le sedi tumorali selezionate per
lo studio dell’incidenza rispettivamente per tutte le classi di età
e per le classi infantili e adolescenziali. La scelta si basa sulla ne-
cessità di rendere confrontabili i risultati di incidenza con
quelli di SENTIERI relativi alla mortalità, e sull’esigenza di
considerare sedi che rivestono un interesse specifico per l’ana-
lisi di incidenza, quali per esempio il tumore della tiroide e le
leucemie infantili.
Per quanto concerne la classificazione delle neoplasie si fa rife-
rimento alle procedure adottate dall’AIRTUM;8 per i tumori
negli adulti si seguono i criteri di codifica della decima revisione
della International classification of diseases (ICD X) e dell’Inter-
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N. SIN Popolazione Numero Numero Popolazione Popolazione
2001 di Comuni dei Comuni AIRTUM AIRTUM

del SIN del SIN (RT generali) (RT infantili)
coperti da RT

N % N %
1 Area litorale vesuviano 462 322 11 1 15 923 3
2 Aree industriali 141 793 2 2 141 543 100

Porto Torres
3 Balangero 3 048 2 2 1 027 34
4 Basso bacino fiume 90 807 5

Chienti
2 (RT generale) 52 524 58
3 (RT infantile) 16 713 18

5 Bolzano 94 989 1 1 94 855 100
6 Brescia Caffaro 200 144 3 3 199 790 100
7 Casale Monferrato 85 824 48 48 12 514 15
8 Cengio e Saliceto 38 170 32

28 (RT infantili) 2 221 6
9 Cogoleto Stoppani 20 526 2 2 20 543 100
10 Falconara Marittima 28 349 1 1 4 633 16
11 Fidenza 41 330 2 2 42 030 100
12 Laghi di Mantova 57 813 2 2 57 833 100

e polo chimico
13 Laguna di Grado 30 559 6 6 30 559 100

e Marano
14 Litorale Domizio Flegreo 1 314 222 77 19 250 798 19

e Agro Aversano
15 Pieve Vergonte 4 365 3 3 930 21
16 Priolo 181 478 4 4 181 719 100
17 Sassuolo - Scandiano 102 811 6 6 101 410 99
18 Serravalle Scrivia 7 928 2 2 1 159 15
19 Terni - Papigno 105 018 1 1 105 220 100
20 Trento Nord 104 946 1 1 104 946 100
21 Trieste 211 184 1 1 211 184 100
22 Venezia 271 073 1 1 271 073 100

(Porto Marghera)
Totale 3 700 990 213 141 1 882 050 34 39 197 1

Tabella 1. Principali caratteristiche dei siti di interesse nazionale (SIN) inclusi nello studio ISS-AIRTUM.

Table 1.Main characteristics of the Italian polluted sites (IPS) included in ISS-AIRTUM study.



national classification of diseases for oncology (ICD-O) per alcune
specifiche morfologiche. Per le neoplasie infantili viene utiliz-
zata l’International classification of childhood cancer (ICCC).

Indicatori epidemiologici e popolazioni di
riferimento
Il rischio di incidenza di patologie neoplastiche nelle popola-
zioni residenti nei SIN verrà studiato attraverso l’analisi dei tassi
di incidenza e dei rapporti standardizzati di incidenza (SIR).
Il calcolo del SIR si basa sul rapporto tra il numero di casi inci-
denti osservati in una popolazione, in un determinato periodo,
e il numero di casi attesi, per lo stesso periodo e per la stessa po-
polazione, calcolato sulla base di opportuni riferimenti.
Il numero di casi di tumore attesi nella popolazione dei singoli
SIN verrà dunque stimato applicando i tassi di incidenza, spe-
cifici per sede, età, genere e periodo di calendario, delle seguenti
popolazioni di riferimento:
� popolazione servita dall’insieme dei Registri tumori operanti
sull’intero territorio nazionale (pool nazionale);
� popolazione residente nella macroarea geografica dei Regi-
stri tumori nella quale è inserito localizzato il SIN; la classifi-
cazione di macroarea è quella proposta dall’Istat (Nord, Cen-
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tro, Sud e Isole) e adottata dall’AIRTUM.9 Nell’intero perio-
do 1996-2005 i Registri tumori generali coprono un totale di
popolazione di oltre 113 milioni di anni-persona nel Nord, ol-
tre 26 milioni nel Centro e 29 milioni al Sud e Isole. Nello stes-
so decennio gli anni-persona infantili coperti da registrazione
sono di circa 6 milioni in Piemonte e oltre 2 milioni nelle Mar-
che. Il Registro dei mesoteliomi in Liguria nel 1996-2006 co-
pre 16 milioni di anni-persona.
Al fine di evitare fenomeni di distorsione nella stima dei casi at-
tesi, si elimineranno dalle popolazioni di riferimento (pool na-
zionale e macroaree geografiche) le popolazioni residenti nei
SIN. Nel periodo 1996-2005, nel Nord, Centro, Sud e Isole,
la percentuale della popolazione residente nei SIN, sul totale
della popolazione coperta dai Registri tumori di popolazione ge-
nerale AIRTUM, è pari rispettivamente a 8%, 5% e 12%.
La procedura di calcolo del SIR prevede dunque che per ogni
SIN coperto da un registro venga innanzitutto identificato il nu-
mero di casi osservati per sede neoplastica e la popolazione a ri-
schio, suddivisi per i due generi, 17 classi di età quinquennale,
(0-4, 5-14 ... 85+) e due periodi di calendario quinquennali
(1996-2000 e 2001-2005). Con procedura analoga saranno
estratti i tassi di incidenza della macroarea di riferimento e del

Sito Registri 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Area litorale vesuviano Napoli � � � � � � � � � �

Aree industriali Porto Torres Sassari � � � � � � � � � �

Balangero Infantili Piemonte � � � � � � � � � �

Basso bacino fiume Chienti Macerata � � � � � �

Infantili Marche � � � � � � � � � �

Bolzano Alto Adige � � � � � � � � � �

Brescia Caffaro Brescia � � �

Casale Monferrato Infantili Piemonte � � � � � � � � � �

Cengio e Saliceto Infantili Piemonte � � � � � � � � � �

Liguria Mesoteliomi � � � � � � � � � �

Cogoleto Stoppani Genova � � � � � � � � �

Liguria Mesoteliomi � � � � � � � � � �

Falconara Infantili Marche � � � � � � � � � �

Fidenza Parma � � � � � � � � � �

Laghi di Mantova e polo chimico Mantova � � � � � �

Laguna di Grado e Marano Friuli-Venezia Giulia � � � � � � � � � �

Litorale Domizio Flegreo Napoli � � � � � � � � � �
e Agro Aversano

Pieve Vergonte Infantili Piemonte � � � � � � � � � �

Priolo Siracusa � � � � � � �

Sassuolo - Scandiano Reggio Emilia � � � � � � � � � �

Modena � � � � � � � � � �

Serravalle Scrivia Infantili Piemonte � � � � � � � � � �

Terni - Tapigno Umbria � � � � � � � � � �

Trento Nord Trento � � � � � � � � � �

Trieste Friuli-Venezia Giulia � � � � � � � � � �

Venezia (Porto Marghera) Veneto � � � � � � � � � �

Tabella 2. SIN e Registri tumori AIRTUM: copertura temporale, periodo 1996-2005.

Table 2. IPSs and AIRTUM Cancer Registries, time coverage 1996-2005.



pool nazionale. Il numero di casi attesi verrà quindi calcolato
moltiplicando per ogni classe (genere- età- e periodo di calen-
dario- specifica) la quota della popolazione a rischio per i tassi
di incidenza estratti dalle due basi dati di riferimento (ma-
croarea, pool), per ciascuna causa tumorale. Il valore del SIR
SIN-specifico sarà quindi dato dal rapporto tra il totale dei casi

osservati e il totale dei casi attesi (sommatoria sulle 68 classi ge-
nere-, età- e periodo di calendario- specifiche). I SIR verranno
corredati dai rispettivi intervalli di confidenza, calcolati al 90%
in coerenza con quanto effettuato nella presentazione dei rap-
porti standardizzati di mortalità (SMR) nell’analisi di mortalità
di SENTIERI.
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Sede tumorale AIRTUM ICD 10 Morfologia (ICD-O-3)

tutti i tumori C00-C43, C45-C96

tumore dell’esofago C15

tumore dello stomaco C16

tumore del colon-retto C18-C21

tumore primitivo fegato e dotti intraepatici C22

tumore della colecisti e delle vie biliari C23-C24

tumore del pancreas C25

tumore della laringe C32

tumore della trachea, dei bronchi e polmone C33-C34

tumore della pleura C45

mesotelioma C45 m905+3

tumore del connettivo e di altri tessuti molli C49

sarcomi dei tessuti molli ICD-O 3
8711, 8800-8806, 8810-8811, 8814, 8830, 8832

8850-8855, 8858, 8890-8891, 8896, 8900-8901, 8910,
8912, 8920-8921, 8936, 8963, 8990-8991, 9040-9044,
9120, 9130, 9180, 9220, 9231, 9240, 9252, 9260,

9364, 9473, 9540, 9560-9561, 9580, 9581

melanoma della pelle C43

tumore dell’osso C40-C41

tumore della mammella (f) C50

tumore dell'utero (f) C53 C54

tumore della cervice uterina C53

tumore del corpo dell’utero C54

tumore dell'ovaio C56

tumore della prostata (m) C61

tumore del testicolo (m) C62

tumore della vescica C67 D09.0,D30.3,D41.4

tumore del rene e di altri n.s. organi urinari C64-C66,C68

tumori maligni del sistema nervoso centrale C70-C72

tumore della tiroide C73

linfoematopoietico totale C81-C96

linfomi non-Hodgkin C82-C85,C96

malattia di Hodgkin C81

malattie maligne immunoproliferative, C88,C90
mieloma multiplo e tumori plasmacellulari
maligni

leucemie C91-C95

leucemia linfoide (acuta e cronica) C91.0-C91.1

leucemia linfoide acuta C91.0

leucemia linfoide cronica C91.1

leucemia mieloide (acuta e cronica) C92.0-C92.1

leucemia mieloide acuta C92.0

leucemia mieloide cronica C92.1

Tabella 3. Studio ISS-AIRTUM: sedi tumorali selezionate per tutte le età.

Table 3. ISS-AIRTUM study: selected cancer sites for all ages.



La procedura descritta per il calcolo dei SIR presenta alcuni
aspetti che meritano un approfondimento. I Registri tumori
contribuiscono, infatti, in modo differenziale alla costruzione
dei tassi di riferimento, sia che si considerino le macroaree
geografiche, sia che si consideri il pool nazionale. Ciò è dovuto
al fatto che non tutti i registri sono attivi sull’intero decennio
1996-2005. In particolare, i tassi di riferimento relativi ai due
quinquenni di calendario avranno un contributo differenziale
dei registri attivi solo su una parte del periodo. Per esempio, i
registri di Genova, Milano, Brescia, Mantova e Sondrio, come
si evince dalla tabella 2, potranno contribuire in modo diverso
ai tassi di riferimento della macroarea Nord, con un numero di
anni pari rispettivamente a 5, 3, 3, 3 e 2 nel primo quinquen-
nio di calendario, e a 4, 5, 1, 4 e 5 anni nel secondo. Si sotto-
linea, d’altra parte, che questa caratteristica pesa allo stesso
modo per il calcolo degli attesi in ognuno dei SIN appartenenti
alla macroarea Nord, introducendo eventualmente una distor-
sione identica per tutti i siti. Analoghe considerazioni valgono
per le altre macroaree e per il pool nazionale.

Tumori infantili
Lo studio dell’incidenza dei tumori in età pediatrica e adole-
scenziale è una delle principali priorità degli organismi di sanità
pubblica comunitari e internazionali, connesso all’esigenza di
proteggere la salute infantile dall’esposizione involontaria ai fat-
tori di rischio ambientali.
La quinta conferenza ministeriale “Ambiente e salute”, tenutasi
a Parma nel 2010, ha avuto come titolo “Proteggere la salute dei
bambini in un ambiente che cambia”.10 La Conferenza ha vi-

sto riuniti i ministri della salute e dell’ambiente dei 53 Stati della
Regione europea OMS per discutere sulla protezione della sa-
lute dai rischi ambientali. Nella dichiarazione finale i governi
si sono impegnati a ridurre entro i prossimi dieci anni gli im-
patti dell’ambiente sulla salute, e a intensificare gli sforzi per dare
attuazione agli impegni stabiliti nel “Piano di azione europeo
per l’ambiente e la salute dei bambini” (CEHAPE).
Gli aspetti che determinano una maggiore vulnerabilità dei
bambini alle esposizioni ambientali sono molteplici. Per esem-
pio, è noto che il bambino rispetto all’adulto è caratterizzato da:
� elevato rapporto superficie corporea/volume corporeo;
� elevati tassi respiratori, immaturità del sistema immunitario;
� elevato metabolismo basale e maggior apporto di acqua e cibo
per chilo di peso corporeo;
� maggior contatto (anche per ingestione) con il suolo.
Nell’infanzia, inoltre, è particolarmente delicato lo sviluppo de-
gli apparati respiratorio e riproduttivo, e dei sistemi immuni-
tario e nervoso.
Il rapporto AIRTUM sui tumori infantili in Italia, che ha ana-
lizzato l’incidenza delle principali neoplasie nei bambini e ne-
gli adolescenti, mostra che non ci sono sostanziali differenze per
genere e per macroarea geografica.11

Nello studio ISS-AIRTUM l’incidenza dei tumori verrà ana-
lizzata per le classi di età 0-14, 15-19 e 0-19 anni anche nei re-
gistri diversi da quelli specializzati infantili. Questa analisi
non verrà distinta per genere e il calcolo del rischio di incidenza
(SIR) in ciascun SIN, per le cause elencate nella tabella 4, se-
guirà le procedure delineate nei paragrafi precedenti, adottando
come unico riferimento il pool nazionale dei registri.
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Tabella 4. Studio ISS- AIRTUM: sedi tumorali selezionate per età infantile e adolescenziale.

Table 4. ISS-AIRTUM Study: selected cancer sites for childhood and adolescence.

Sede tumorale International classification of childhood cancer (ICCC)

tumori infantili site group I-XII

tumori del sistema nervoso centrale site group III CNS and miscellaneous intracranial and intraspinal neoplasms

linfoematopoietico totale site group I Leukaemia, myeloproliferative diseases, and myelodysplastic diseases
site group II Lymphomas and reticuloendothelial neoplasms

leucemie site group I Leukaemia, myeloproliferative diseases, and myelodysplastic diseases

leucemia linfatica acuta site group I Leukaemia, myeloproliferative diseases, and myelodysplastic diseases
subgroup a) acute lymphocytic leukaemia

leucemia non linfatica acuta site group I Leukaemia, myeloproliferative diseases, and myelodysplastic diseases
subgroup b) acute non-lymphocytic leukaemia

leucemia mieloide acuta site group I
subgroup c) acute myeloid leukaemia

altre leucemie specificate site group I Leukaemia, myeloproliferative diseases, and myelodysplastic diseases
subgroup d) other specified leukaemias

altre leucemie non specificate site group I Leukaemia
subgroup e) other unspecified leukaemias

linfomi site group II Lymphoma and reticuloendothelial neoplasms

linfoma di Hodgkin site group II Lymphoma and reticuloendothelial neoplasms
subgroup a) Hodgkin’s lymphomas

linfomi non-Hodgkin site group II Lymphoma and reticuloendothelial neoplasms
subgroup b) non-Hodgkin lymphomas
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